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VERBALE della QUINTA RIUNIONE della COMMISSIONE 

incaricata della selezione dei Vincitori del Bando 

“EDUCARE ALLA LETTURA” 2019 

 

Venerdì 15 Maggio alle ore 18 si svolge la quinta riunione della commissione incaricata della 

selezione dei progetti partecipanti a “Educare alla lettura” 2019, Bando per la realizzazione di 

Progetti di Formazione – Concessione di finanziamenti ai sensi del Decreto Interministeriale 3 

maggio 2018 recante “Modalità di riparto del Fondo per la promozione del libro e della lettura, di 

cui all’articolo 1, comma 318, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”. 

La commissione, nominata con la determina n. 29 del 2 aprile 2020, si riunisce in via straordinaria 

mediante la piattaforma telematica Google Hangouts a causa delle misure di contenimento dettate 

dall'emergenza Coronavirus in forza del DPCM 22 marzo 2020. 

 

Sono presenti: Fabia Baldi (Presidente), Danilo Pennone (esperto esterno), Agnese Quattrino 

(esperto esterno), Valentina Scarpato (esperto esterno), Gianluca Parisi (rappresentante Centro per il 

libro e la lettura e segretario verbalizzante). 

 

L’Odg della riunione è il seguente: 

- Monitoraggio valutazione progetti  

- Criticità e redazione della graduatoria  

- Varie ed eventuali 

  

Il Presidente Baldi accerta la conclusione delle valutazioni individuali dei membri della 

commissione, agevolata anche dalla condivisione via posta elettronica delle criticità di assegnazione 

di alcuni punteggi e dalla loro conseguente risoluzione collegiale. Il Presidente, pertanto, condivide 

la graduatoria finale che si è delineata.  
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Il Presidente evidenzia come la graduatoria emersa sia il frutto del lavoro di revisione collegiale 

della Commissione su quei progetti che presentavano criticità interpretative e dell’ulteriore lavoro 

di verifica e valutazione completa dei primi venti progetti classificati. Garantiti pertanto, grazie a 

questo accurato esame, maggiore rigore ed obiettività nel processo valutativo, accertata la 

correttezza dei calcoli effettuati, la Commissione delibera all’unanimità che la graduatoria finale 

emersa è da ritenersi definitiva.   

 

La seduta si chiude alle ore 19,30.   

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

(Fabia Baldi) 

 

  

 

 

          

 

 

 
 

 

 

Il segretario verbalizzante                                                                         

 
 (Gianluca Parisi) 
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